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Essere femminista in India by Amandeep Kaur

Un saggio fotografico in bianco e nero, protagoniste otto donne coraggiose e combattive. Un progetto che vuole mettere in
evidenza le diverse sfaccettature dellÃ¢€™idea stessa di femminismo in India. Ã‚Â«Che lo riconosciamo oppure no, la
cultura influenza il contesto ed essere donna in India ÃƒÂ¨ unÃ¢€™esperienza unica e particolare, esattamente come lo ÃƒÂ¨
altroveÃ‚Â». Lo dice Amandeep Kaur, ideatrice dellÃ¢€™iniziativa.
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Anushka Manchanda, cantante e compositrice; Shot by Anushka Menon; Styled by Amandeep Kaur; HMU by Anuradha Raman

Ã‚Â«Cerchiamo di capire quanto profondamente il nostro mondo sia influenzato dal nostro genere (ma anche condizionato
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dalla nostra cultura). E questo si riferisce al modo in cui siamo stati educati, ai rapporti con gli altri e al nostro lavoro, e anche ai
piccoli ostacoli che incontriamo nella vita di tutti i giorni.

Anushka Menon Photographer and Dj; Shot by Irina Usova; Styled by Amandeep Kaur; HMU by Deepti Jain
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Vedrete queste donne con i loro avatar, con i loro Ã¢€˜voltiÃ¢€™ piÃƒÂ¹ diversi, se vogliamo, che diventano parte del modo in
cui troviamo il nostro posto nel mondo: donne in tenuta sportiva, oppure pronte a sconfiggere gli stereotipi con la loro forza
bruta, o che parlano con il cuore in mano. Si mettono tutte a nudo, sono tutte vulnerabili e autentiche. Sono donne cosÃƒÂ¬
diverse fra loro, con percorsi di vita altrettanto diversi, ma hanno tutte una cosa in comune: sono tutte femministe, e fiere di
esserlo.
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Chandni Singh, Make-Up Artist and vlogger; Shot by Irina Usova; Styled by Amandeep Kaur; HMU by Deepti Jain

Team credits
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Concept & Styling: Amandeep Kaur Testo: Saumyaa Vohra Foto: Anushka Menon e Irina Usova Capelli & make-up: Deepti
Jain & Anuradha Raman

Kayaan Contractor, Social media influencer, founder Shapeshifter.com; Shot by Anushka Menon; Styled by Amandeep Kaur;
HMU by Anuradha Raman
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Rachel Bayros, modella; Shot by Anushka Menon; Styled by Amandeep Kaur; HMU by Anuradha Raman
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Sairee Chahal, Founder Sheroes.com; Shot by Irina Usova; Styled by Amandeep Kaur; HMU by Deepti Jain
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Shyma Shetty, Co-Founder The HUEMN Project; Shot by Irina Usova; Styled by Amandeep Kaur; HMU by Deepti Jain
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Urvashi Kaur, designer Urvashi Kaur; Shot by Irina Usova; Styled by Amandeep Kaur; HMU by Deepti Jain
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